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Circolare n. 25

Coriano, 04 ottobre 2018
Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni
della Scuola Primaria e dell’Infanzia
Ai docenti
Al DSGA
Al personale A.T.A.
Al sito web

OGGETTO: Comunicazione attivazione Sportello Psico-pedagogico a.s. 2018/2019
Con la presente si comunica che, nell’ambito delle iniziative volte a prevenire diversificate forme di disagio
scolastico, all’interno del Progetto promosso dall’Ufficio Distrettuale di Piano di Riccione - Distretto Rimini Sud, a partire dal
mese di ottobre ripartiranno le attività dello sportello di consulenza psico-pedagogica a favore degli alunni, delle famiglie e
degli insegnanti che avvertono il bisogno dell’attenzione e del confronto con un esperto in merito a dubbi, difficoltà, disagi che
potrebbero incontrare nel percorso di crescita di figli e di alunni.
Le attività di sportello sono un servizio gratuito e saranno coordinate dalla psicologa dott.ssa Cecilia Ricchi dell’A.U.S.L. di
Riccione, presso il nostro Istituto.
Il servizio prevede uno spazio di ascolto e di consulenza psicologica individuale gratuito anche per genitori e docenti che ne
facciano richiesta.
L’esperta sarà altresì disponibile per:
 interventi con l'intero gruppo classe per affrontare particolari problematiche emerse nel gruppo o per affrontare
argomenti didattici su cui si ritiene opportuno l'intervento di uno psicologo (es. l'affettività, il bullismo,
l’alimentazione, l’orientamento, .....);
 incontri aperti ai genitori.
Per accedere alla consulenza individuale, i genitori dovranno prenotare l'appuntamento nella giornata di martedì, dalle ore
08:00 alle ore 13:00, al numero telefonico 0541/657131 (segreteria dell'Istituto Comprensivo).
Si precisa che i genitori degli alunni frequentanti le scuole del Comune di Montescudo-Montecolombo verranno ricevuti dalla
psicologa nella sede distaccata della Scuola Secondaria di I Grado di Montescudo, mentre i genitori degli alunni frequentanti le
scuole del Comune di Coriano incontreranno la dott.ssa Ricchi presso la sede centrale “Mevio Gabellini” di Coriano.
Si invitano inoltre i genitori a partecipare agli incontri, condotti dalla psicologa presso l'aula polivalente della Scuola Primaria
“Favini” di Coriano, programmati nei giorni di venerdì 11 gennaio 2019 e venerdì 15 marzo 2019 alle ore 17:00.
 Il primo incontro avrà come tema “Crescere in autonomia dall’infanzia all’adolescenza”.
 Il secondo appuntamento verterà sulla tematica: “Tre-Otto-Dodici:quale età per usare le tecnologie”.
Sperando in una Vostra partecipazione, si porgono distinti saluti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Tontini

---------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritt__ ___________________________ genitore dell’alunno/a _________________________________________
frequentante la classe ________ della Scuola _____________________________________________________dichiara di aver
ricevuto la circolare n. 25 del 04/10/2018 riguardante l’attivazione dello sportello psicopedagogico per l’a.s. 2018/2019.
Data _________________

Firma del genitore ____________________________________

